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Ufficio Politiche Sociali

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELLA
EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID-19

AVVISO SPESA SOLIDALE
Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati stanziati
specifici fondi destinati alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e dei nuclei familiari in stato di bisogno che non sono in
grado soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali. L’ordinanza nasce dall’urgente esigenza di
assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sui territori, da
effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone ad ogni singolo comune.
In linea con l’ordinanza, il Comune di Roccella ha definito un intervento chiamato Spesa Solidale,
consistente:
• nella consegna di pacchi alimentari – Pacco Solidale - composti con beni di prima necessità
• nella consegna di una fornitura una tantum di un assortimento di prodotti per la cura e l’igiene
del degli infanti da 0 a 24 mesi -Doteroccella
PACCO SOLIDALE
Si tratta di una fornitura una tantum - ma che in relazione alle effettive disponibilità potrà essere
ripetuta a distanza di 10 giorni - di un assortimento di prodotti alimentari di differente tipologia che
possono essere utili a sostenere il fabbisogno alimentare di una famiglia di 3 persone.
Il Pacco Solidale contiene i seguenti prodotti:
PRODOTTO

DESCRIZIONE CONFEZIONE

PEZZI

PASTA

CONFEZIONE DA 1 KG

1

RISO

CONFEZIONE DA 1 KG

1

LATTE

CONFEZIONE DA 1 LT

3

PELATI

CONFEZIONE DA 480 GR

4

CONFEZIONE DA 1 LT

1

LEGUMI IN SCATOLA

250GR X 3 CONFEZIONI

1

CARNE IN SCATOLA

70 GRAMMI X 3 CONFEZIONI

1

TONNO IN SCATOLA

80 GRAMMI X 3 CONFEZIONI

1

CONFEZIONE DA 700 GRAMMI

1

ZUCCHERO

CONFEZIONE DA 1 KILOGRAMMO

1

SALE

OLIO D'OLIVA

BISCOTTI

CONFEZIONE DA 1 KILOGRAMMO

1

CAFFE'

CONFEZIONE DA 250 GR

1

PASTINA TIPO STELLINE

CONFEZIONE DA 500 GR

1

BRODO IN DADI

CONFEZIONE DA 20 PEZZI

1

Attese le finalità della iniziativa e il contesto emergenziale in cui essa viene attivata non è prevista alcuna
dimostrazione dello stato di necessità. Ogni soggetto che, in questo particolare momento, si trova in
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difficoltà nel garantire a se stesso e ai componenti del proprio nucleo familiare adeguati livelli di
nutrizione può avanzare domanda per la concessione del bonus. Potrà essere richiesto un solo bonus.
Nel caso di famiglie con 5 componenti o più saranno consegnati 2 Pacchi Solidali.
Il Pacco Alimentare potrà essere richiesto esclusivamente per segnalazione telefonica (dalle 08.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) ai numeri: 3666283741, 0964 863324 e 0964 84227-8 (chiamando a
quest’ultima utenza occorre seguire la guida selezionando Area Servizi alla Persona e alla Comunità –
4).
Il Pacco Solidale sarà consegnato a domicilio direttamente dai volontari che collaborano con il Comune.
PERTANTO E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RECARSI PRESSO IL MUNICIPIO PER RITIRARE IL PACCO
SOLIDALE O PER FARE DOMANDA DI ACCESSO!
DOTEROCCELLA
Si tratta di una fornitura una tantum di un assortimento di prodotti per la cura e l’igiene del neonato e
del bambino differenziati in kit a seconda della fascia d’età. Le tabelle che seguono descrivono la
tipologia e la quantità di prodotto compresi nel Bonus.
KIT NEONATO (0-4 MESI)
PRODOTTO

QUANTITA'

PANNOLINI

7 CONFEZIONI

PASTA PER CAMBIO
SALVIETTE
LATTE TIPO 1 (in
grammi)

KIT DIVEZZAMENTO (5-12 MESI)
PRODOTTO

KIT BAMBINO (13-24 MESI)

QUANTITA'

PRODOTTO

PANNOLINI

5 CONFEZIONI

2 CONFEZIONI

PASTA PER CAMBIO

2 CONFEZIONI

PANNOLINI
PASTA PER
CAMBIO

7 CONFEZIONI
40 BRIK O 3,3
KG

SALVIETTE

7 CONFEZIONI
20 BRIK O 1,6
KG

SALVIETTE
BISCOTTI PER
LATTE

LATTE
OMOGENEIZZATI
ASSORTITI

QUANTITA'
5
CONFEZIONI
2
CONFEZIONI
7
CONFEZIONI
2
CONFEZIONI

30

BISCOTTI PER LATTE

2 CONFEZIONI

PAPPE LATTEE

6 CONFEZIONI

PASTA E PASTINA

4 CONFEZIONI

Attese le finalità della iniziativa e il contesto emergenziale in cui essa viene attivata non è prevista alcuna
dimostrazione dello stato di necessità. Ogni nucleo familiare che, in questo particolare momento, si
trova in difficoltà nel garantire ai neonati e ai bambini presenti al suo interno adeguati livelli di
nutrizione e cura della igiene può avanzare domanda per la concessione del bonus. Potrà essere
richiesto un bonus per ogni neonato e per ogni bambino presente nel nucleo familiare. Saranno
riconosciuti i benefici richiesti fino a concorrenza delle somme disponibili.
La domanda deve essere presentata:
• via email all’indirizzo politichesociali@roccella.it. La domanda è basata su autocertificazione
della presenza di neonati e/o bambini all’interno del nucleo familiare e sulla dichiarazione dello
stato di necessità. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello in Allegato 1 e si potrà
presentare a partire da lunedì 6 aprile 2020.
Nel caso di soggetti in particolare stato di disagio e difficoltà, la domanda potrà anche essere sostituita
da una segnalazione telefonica (dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) al 3666283741 e 0964
84227-8 (chiamando a quest’ultima utenza occorre seguire la guida selezionando Area Servizi alla
Persona e alla Comunità – 4).
A seguito della istruttoria della domanda l’Ufficio Politiche Sociali predispone l’atto autorizzativo per il
ritiro del kit e lo invia agli esercizi convenzionati. Il beneficiario potrà recarsi in uno qualsiasi dei
suddetti esercizi per ritirare il kit.
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